
	

Comunicazione	del	20	novembre	2018	

Codice		CUP	G74E18000000001	

	
AI	GENITORI	
AGLI	ALUNNI	
ALBO	ON	LINE	

AL	SITO	WEB	dell’Istituzione	scolastica	www.blaisepascal.it		
	
	

AVVISO	INTERNO	SELEZIONE	CORSISTI	ALUNNI	
per	 la	 partecipazione	 al	 PON	 FSE	 	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola,	
competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”	 2014-	 2020.	 Avviso	 Pubblico	 prot.	 1953	 del	
21/02/2017	 Fondi	 strutturali	 Europei	 –	 programma	 operativo	 nazionale	 “per	 la	 scuola,	
competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”	 2014-2020	 	 Asse-	 I	 -	 Istruzione	 Fondo	 Sociale	
Europeo	 (FSE).	 Obiettivo	 specifico	 10.2-	 Miglioramento	 delle	 competenze	 chiave	 degli	 allievi,	
anche	mediante	 il	 supporto	 dello	 sviluppo	 delle	 capacità	 di	 docenti,	 formatori	 e	 staff.	 	 Azione	
10.2.1-	 Azioni	 specifiche	 per	 la	 scuola	 dell’infanzia	 (linguaggi	 e	 multimedialità	 –	 espressione	
creativa	espressività	corporea);	Azione	10.2.2	Azione	di	 integrazione	e	potenziamento	delle	aree	
disciplinari	 di	 base	 (lingua	 italiana,	 lingue	 straniere,	 matematica,	 scienze,	 nuove	 tecnologie	 e	
muovi	linguaggi,	ecc.).		

Titolo	del	progetto	“MIGLIORARE	SEMPRE”	–		10.2.2A-	PONFSE-	PU-	2017-55	

	CUP	G74C18000010007		

	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

VISTA	 la	 nota	 prot.	 AOODGEFID/204	 del	 10/01/2018	 del	 MIUR	 Dipartimento	 per	 la	
Programmazione	e	 la	gestione	delle	risorse	umane,	finanziarie	e	strumentali	 	Direzione	Generale	
per	interventi	in	materia	di	edilizia	scolastica,	per	la	gestione	dei	fondi	strutturali	per	l’istruzione	e	
per	 l’innovazione	 digitale-	 Ufficio	 IV-,	 per	 la	 quale	 	 è	 stato	 ammesso	 a	 	 finanziamento	 all’I.T.E.	
“Blaise	Pascal”	 lo	svolgimento	del	seguente	progetto	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-55	“MIGLIORARE	
SEMPRE”	,	con	finanziamento	di	euro	44.856,00;	

VISTE	 le	 delibere	 degli	 Organi	 collegiali	 competenti,	 relative	 ai	 criteri	 di	 selezione	 delle	 figure	
coinvolte	nel	progetto	(Collegio	dei	docenti	-	n.	09	del	18/12/2017;	Consiglio	di	Istituto	-	n.	19	del	
18/01/2018)	
VISTI	 i	 Regolamenti	 UE	 e	 tutta	 la	 normativa	 di	 riferimento	 per	 la	 realizzazione	 del	 suddetto	
progetto	
VISTE	le	indicazioni	del	MIUR	per	la	realizzazione	degli	interventi	
VISTE	le	schede	dei	costi	per	singolo	modulo	



	

PRESO	ATTO	che	per	la	realizzazione	degli	ultimi	4		MODULI	occorre	selezionare	i	corsisti	alunni		
	

EMANA	
	

Il	 presente	AVVISO	 INTERNO	per	 la	selezione	di	Corsisti	Alunni	per	 la	realizzazione	del	PON	FSE	
Codice	 	 10.2.2A-	 PONFSE-	 PU-	 2017-55	 -	 	 	 TITOLO	 DEL	 PROGETTO	 “MIGLIORARE	
SEMPRE”	.	La	selezione	dei	corsisti	alunni	riguarderà	i	seguenti	Moduli	formativi:	

Titolo	del	modulo		
durata	
modulo	
Ore	

ALLIEVI	 ESPERTO	 TUTOR	 Figura		
aggiuntiva	

	

Lingua	 madre	 -	 	 GALEOTTO	 FU	 IL	
LIBRO	E	CHI	LO	SCRISSE	
	

30	

studenti	
del	
secondo	
biennio	

Imbellone	
Gilulia	
Russo	
Milena	

Fusilli	
Patrizia	

Nucci	
Vanessa	

Scienze-	 	 “CONOSCERE	 IL	 PROPRIO	
TERRITORIO	 PER	 SAPERLO	
CUSTODIRE”:	 IL	 CARSISMO	 IN	
PROVINCIA	DI	FOGGIA.	
	

30	

alunni	
del	
primo	
biennio	

Saracino	
Gabriella	

Santulli	Sara	 Di	Leo	
Amelia	

Lingua	straniera	-	ENGLISH	....SPEAK	
EASY	
	

30	

classi	 del	
secondo	
biennio	e	
della	
classe	
quinta	

Paparella	
M.	Eletta	

Paciello	
Ilaria	

Cantarella	
Rosa	

Matematica	 -	 IO	 NEL	 MONDO	 DEI	
NUMERI		
	

60	

alunni	
del	
primo	
biennio	

Tortorella	
Lucio	
Vairo	
Matteo	

Caporizzi	
Martino	
Rossetti	
Raffaele	

Severo	
Tiziana	

	
Le	attività	si	realizzeranno	con	esperti,	tutor	e	figure	aggiuntive	(per	bisogni	educativi	specifici)	e	si	
concluderanno	tutte	entro	il	31	agosto	2019.	Le	domande	di	iscrizione	devono	essere	consegnate	
utilizzando	 specifica	 modulistica.	 Per	 l’avvio	 e	 la	 gestione	 dei	 moduli	 formativi	 è	 obbligatoria	
l’acquisizione	 del	 consenso	 scritto	 dei	 genitori	 al	 trattamento	 dei	 dati.	 Pertanto,	 l’eventuale	
mancato	consenso	comporta	l’impossibilità	per	lo	studente	di	partecipare	alle	attività	formative	e,	
una	volta	iniziate	tali	attività	non	sarà	più	possibile	revocare	tale	consenso.		
Considerato	 che	 il	 progetto	è	 finanziato	dall’Unione	europea	 ,	 sulle	 famiglie	non	graverà	alcuna	
spesa.		La	partecipazione	è	aperta	a	tutti	gli	alunni	come	su	indicato,	solo	nel	caso	di	un	numero	di	
domande	eccedente		il	massimo	previsto,	sarà	effettuata		selezione		
						Per	l’avvio	e	la	gestione	dei	moduli	formativi	destinati	agli	studenti	è	obbligatoria	l’acquisizione	
del	consenso	scritto	dei	genitori	(o	dello	studente	maggiorenne)	al	trattamento	dei	dati.		
Pertanto	 l’eventuale	mancato	 consenso	 comporta	 l’impossibilità	 per	 lo	 studente	 di	 partecipare	
alle	attività	formative	e,	una	volta	iniziate	le	attività,	non	sarà	più	possibile	revocare	tale	consenso.	
Si	invitano	i	sigg.	genitori	(o	gli	studenti	maggiorenni)	a	compilare:		



	

- Allegato	A)	Domanda	di	iscrizione;		
- Scheda	notizie	alunno	
	

Termine	di	presentazione	della	domanda:	ore	13,00	del	28	novembre		2018	
	
					I	moduli,	debitamente	compilati,	dovranno	essere	consegnati	presso	la	segreteria	dell’Istituto	
SCUOLA	 SECONDARIA	 DI	 II	 GRADO	 I.T.E.T.	 “B.	 Pascal”	 Via	 Napoli,	 km.	 0,700,	 all’Assistente	
Amministrativo	Sig.Matteo	Renzulli	(segreteria	didattica)	
					Non	sono	ammesse	domande	redatte	su	modulo	non	conforme	a	quello	allegato	al	presente	
Avviso	(modulistica	scaricabile	dal	sito).		
					Per	 qualunque	 informazione	 rivolgersi	 al	 Tutor	 del	modulo	 e/o	 alla	 coordinatrice	 di	 progetto	
prof.ssa	Urbano	Valeria.	
						Il	Responsabile	del	Procedimento	è	il	Dirigente	scolastico	prof.ssa	Giuliarosa	Trimboli.	
- Il	 presente	 Avviso	 viene	 pubblicato	 sul	 sito	web	 dell’Istituto	www.blaisepascal.it,	 e	 reso	

visibile	con	ulteriori	forme	di	pubblicità.		
	
Foggia,	20	novembre	2018																																																														IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
																																																																																																															Prof.ssa	Giuliarosa	TRIMBOLI	
																																																																																															Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
																																																																																										ai	sensi	dell’art.3	comma	2	del	D.	Lgs.	n.39/1993	
	


